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UNIONE EUROPEA  
E’ slittata dal 18 gennaio a ieri la discussione generale sul disegno di 
legge di ratifica della Costituzione europea alla Camera dei Deputati 
che l’ha approvato a fortissima maggioranza: 5 astensioni (1 %), 28 
voti contrari della lega e di Rifondazione (6 %) e 436 voti favorevoli 
(93 %). Il testo passa ora a Palazzo Madama, dove i Senatori dovrebbe 
approvarlo rapidamente.  
 
"Il nostro posto è nell'Unione Europea. Il mio obiettivo è l'Ucraina 
nell'Europa unita. la nostra strada per il futuro è la stessa strada del-
l'UE. Noi e le Nazioni europee apparteniamo alla stessa civiltà, condi-
vidiamo gli stessi valori" ha dichiarato Viktor Yushenko il 23 gennaio 
a Kiev, giorno della sua investitura a capo dello Stato. Ha aggiunto: 
"La mia vittoria è la vittoria di un'intera Nazione e di ogni cittadino". 
 
Molti diffondono una dichiarazione fatta il 25 aprile 1980 a Radio 
Monte Carlo, cercandone l’autore: “Cette histoire d’élargissement est 
tout à fait absurde. La Turquie candidate (à l’Europe), demain ce sera 
le Zimbabwe. Tout cela n’a plus rien à voir avec l’idée qui était celle 
de la construction européenne”.  
Si tratta di un’affermazione di Jacques Chirac, attuale capo dello Stato 
francese, sostenitore ora della candidatura turca all’Unione Europea... 
 
 

CORPO DELLA NOBILTA’ ITALIANA 
Domani alle ore 9,15 saranno ospiti su 
RAI 1 il Cancelliere del Corpo della No-
biltà Italiana, Comm. Nob. Dr. Prof. 
Avv. Luigi Michelini dei Conti di San 
Martino (nella foto), il Presidente della 
Commissione nobiliare milanese e la Se-
gretaria della Fondazione Marchese Vi-
sconti.  
Il C.N.I. è autorevolmente presieduto dal 
Marchese Doimo  Frangipane. 

 
 

OMAGGI A DUE TORINESI 
Lunedì 24 gennaio è stata in Roma celebrata una S. Messa di suffragio 
nel secondo anniversario della dipartita del Senatore a vita Dr Gianni 
Agnelli, nipote del fondatore della Fiat.  
Domenica 23 gennaio e stato ricordato in Modena, con una S. Messa 
di suffragiom il Confratello Gr. Uff. Notaio Gianfranco Gallo-Orsi, nel 
primo anniversario della dipartita. 

TERRASANTA 
I CRISTIANI E LA PACE 

 

Mercoledì 26 gennaio, ore 21,00 
Centro missionario Pime 
via M. Bianchi 94 Milano 

   
Presentazione del libro di  

Andrea Tornielli 
Martini e Tettamanzi 
insieme per la pace  

(Piemme)  
 

La presenza delle Chiese cristiane 
in Israele, le sfide dell’ecumeni-
smo e il dialogo con il mondo  

ebraico e musulmano 
 

Interviene il  
Custode di Terrasanta            

Padre Pierbattista Pizzaballa 
  

Modera Giuseppe Caffulli 
Redattore di Mondo e missione 

Per informazioni: tel. 02.438221 
 

GIORGIO PERLASCA - X 
Giovedì 27 gennaio, ore 10,00 

Palazzo San Gervasio (Pz)  
 

Auditorium I.T.C.G. "C. d'Errico"  
Giornata della Memoria 

Omaggio a Giorgio Perlasca 
 

Giovedì 27 gennaio, ore 16,30 
Montale (MO) 

 
Sala consiliare  

Badia San Salvatore in Agna 
 

L’olocausto nella cinematografia:  
“Arrivederci ragazzi”  

regia di Louis Malle  
a cura del Circolo di cultura  

cinematografica “L’atalante”  
aderiscono all’iniziativa  

i ragazzi del “Centro Gulliver” 


